
 

 

Il 5 -6- 7- APRILE 

SOSTIENI I CANDIDATI DELLA  
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 

  
“SOSTIENI TE STESSO E LE TUE RAGIONI” 

  
 
La nostra forza sta nell' essere persone come te e come tutti gli aderenti alla Uil che 
hanno compreso che solo il mettersi in gioco al servizio del bene comune con le 
proprie esperienze personali e competenze acquisite all' interno delle nostre 
istituzioni, possono  davvero essere quel volano capace di far crescere il sistema 
afam.  
 
Siamo persone che non cercano visibilità personale, ma solo far parte di una 
comunità dove si cresce tutti insieme per un fine comune. 
  
La graduale trasformazione delle nostre istituzioni, che ormai appare inevitabile, 
deve essere sostenuta da una voce libera e autorevole, capace di esprimere 
una  visione complessiva per raggiungere  la piena collocazione nel sistema 
afam  nella formazione superiore. 
  
L’equiparazione giuridica ed economica ai settori della formazione superiore potrà 
avvenire solo se le persone verranno messe al centro di un progetto complessivo, 
coraggioso e consapevole. 
  
Il rinnovo contrattuale è alle porte grazie alla petizione lanciata dalla Uil nel 
mese di ottobre e sostenuta da moltissimi sottoscrittori indirizzata al Ministero e al 
Governo. Sono stati stanziati ulteriori 8,5 milioni di euro, oltre quelli già previsti per 
tutta la pubblica amministrazione, per iniziare un percorso di avvicinamento sia 
giuridico che economico alle istituzioni della formazione superiore di competenza del 
ministero dell’ università e ricerca che sono rappresentate dagli enti di ricerca e dalle 
università. 
  
Le elezioni delle RSU sono un momento importante dell’espressione democratica 
per scegliere i rappresentanti dentro le istituzioni, e dare forza a livello nazionale 
alla nostra voce libera e autorevole. 
 
L' AFAM sta attraversando un periodo di graduale trasformazione rappresentati dai 
numerosi provvedimenti legislativi adottati negli ultimi mesi. 
 



 

 

 
 
 
Ne citiamo alcuni: l'ampliamento di organico, l’introduzione delle nuove figure 
come gli accompagnatori al pianoforte e al cembalo, la ricostituzione del Cnam che si 
vanno ad aggiungere alla prossima emanazione del decreto sul reclutamento, le 
modifiche agli altri regolamenti sugli  ordinamenti didattici e sulla governance. 
  
Come UIL siamo sempre presenti su tutte queste tematiche con la competenza e 
passione che ci contraddistingue, competenza che ci viene riconosciuta dai tanti 
colleghi che sempre più numerosi stanno aderendo alla nostra organizzazione. 
  
Il cambiamento passa dalla tua scelta: 
  

VOTA  FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 
 
 


